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Striscia di Gaza. Fra l’Egitto e Israele, quel lembo di terra costiera che prende per l’appunto il nome della 
città di Gaza. Territorio dove, senza troppo enfatizzare, da sempre parla la Storia, dai tempi “del mondo”. 
Da quando la terra di Palestina ha sofferto guerre ed esodi di etnie che ancora oggi, e chissà per quanto 
ancora, parlano con le armi. 
 

 
 

 
Per caso sul web un’immagine surreale. Una garitta di postazione, di un cecchino o di un semplice 
osservatore in prima linea, performance della improvvisazione creativa di un piccolo e interessantissimo 
manufatto. Dettagli compositivi semplici e dignitosissimi nella loro semplicità. 
 “Less is more” anonimo di grande efficacia stilistica che fa il verso a quella ciclopico delle imponenti 
fortificazioni. C’è perfino un graffito, dettaglio attuale di una street art che arriva anche dove il dramma 
degli ammazzamenti dovrebbe essere dimenticato e che si propone, anzi si esalta, con il disegno di farfalle. 
Speranza e illusione di pace. 
Sintesi di un assemblaggio casuale dei frammenti murari di una raccolta di materiali edili di risulta, anche di 
una tettoia leggera, come quella abusiva sulla terrazza di un attico, non provenienti da un cantiere in 
costruzione, ma in distruzione, in quel pezzo di ex città martoriata dalle granate.  
Altri manufatti codificano una precisa tipologia, come quei piccoli bunker sparsi sulle montagne e sulle 
coste che segnano nel nostro territorio la Storia degli ultimi due conflitti mondiali, finalizzati alla 
osservazione protetta di un avamposto militare nascosto fra vegetazione e rocce.  



 
 

La garrita di Gaza invece interrompe la ripetitività di un modello costruttivo, con una estemporaneità 
creativa che allontana il crepitìo delle mitraglie e offre spunti di riflessione interessanti. 

 
Oggi le tecniche sofisticatissime hanno reso obsoleti i controlli militari del territorio, anche nei centri abitati 
dove le guerriglie urbane si svolgono in crudissimi campi di battaglia fra i cecchini e dove i muri crivellati di 
colpi e gli squarci dei fabbricati costituiscono ottimi ripari e posti di controllo per gli scontri “porta a porta”. 
Anche per questo la garitta di Gaza è inusuale e originale, esterna al contesto edilizio disastrato dai 
bombardamenti. 
Quella immagine, in una terra di frontiera a ridosso del mare, stimola l’occasione per trattare quelle 
costruzioni ovunque disseminate sulle nostre coste marine, dove il tema delle piccole fortificazioni isolate è 
vastissimo. 
La vedetta sul mare nei punti strategici è forse un argomento di attualità, ma è di altri contesti che non 
sono dell’Architettura. 
Quelle piccole “fortificazioni sentinella”, sempre usate dalle foto delle promozioni turistiche e da quelle 
private dei selfie di vacanzieri, totem di un paesaggio antico, oggetti di un mercato volatile di immagini 
plastiche senza storia, le prime o le ultime nella frontiera che demarca il territorio su cui vigilano. 
Ma non solo. 
Perché “frontiera” non appartiene solo al lessico militare. E’ la soglia strategica di zone favorevoli alla 
visuale, per l’avvistamento di merci e di viandanti, ovvero per l’allerta di eventi straordinari, come le 
calamità naturali o gli incendi in lontananza. 
“Frontiera” è il territorio sul mare.  
Le migliaia di chilometri delle nostre coste sono una lunga attrazione nel Mediterraneo. 
Le infrastrutture portuali regolano gli scambi commerciali della produzione industriale, della pesca e 
dell’energia, le crociere vacanziere, la nautica privata da diporto e di pescatori autonomi.  
Le diffusissime insenature che caratterizzano un sistema naturale di approdi dove la Storia registra anche gli 
arrembaggi pirateschi sui villaggi lungo costa e i segreti assalti di regolari o improvvisate milizie armate. 
Come fu per “i Mille e compagni di viaggio” che dalla Sicilia salirono lo Stivale sbarcando in Calabria.   
Le torri sul mare, come i segni di interpunzione che ordinano e scandiscono le frasi di un lungo racconto del 
nostro mare. Quella del primo avvistamento e della la loro datazione con due distinte tipologie 
architettoniche: quella del parallelepipedo a base quadrangolare, talvolta anche avamposto di difesa, e 
quella cilindrica, prevalentemente di vedetta. 
Pochi esempi del grande arco del tempo che parte appena all’inizio del secondo millennio.  
Pochi esempi significativi, che oltre ai caratteri costruttivi, richiamano l’attenzione per vicende o eventi 
improvvisi e non prevedibili che intorno a loro si sono svolti e che ancora avvengono. 
Senza troppo addentrarsi in una esposizione letteraria e storicistica, ma come richiamo ad una mozione 
d’ordine sulla Storia fisicamente espressa nel territorio e sull’Architettura con la quale si mescola e scrive la 
stessa narrazione.  
Dal 1046, i primi Normanni scesero nel sud Italia e diedero inizio sulle coste a costruzioni di vedetta o di 
presidio militare per la difesa dalle piratesche incursioni provenienti dalle coste nordafricane.  
Tant’è che quelle prime opere sono ricordate come “normanne”.  
Appellativo che in modo generico viene ad esse attribuito “ab ovo”, anche se realizzate negli anni successivi 
al loro dominio. Dopo i Normanni, con la dinastia di Federico II di Svezia dalla metà del XII secolo fino a circa 
la metà del secolo successivo, proseguì la costruzione delle torri che furono chiamate anche “sveve”.  



Ma si chiamano anche “aragonesi”, o “angioine”, prendendo il nome dal periodo storico delle dinastie al 
potere in cui sorsero. Mentre il calderone delle tradizioni popolari le riporta come “saracene”, perché 
genericamente erano chiamate le diverse etnìe che affollavano i barconi incursori di tunisini, di turchi e di 
algerini dai quali occorreva difendersi: tutti indistintamente “saraceni”. Quando la memoria collettiva 
ancora oggi scavalca la Storia e consolida il linguaggio comune. 
Il loro riuso, pubblico o privato, ne conserva il “sapore storico egli anni” e le preserva dall’incuria e 
dall’abbandono fino all’inevitabile e irreversibile rovina. 
 

 
 

Torre Salicerchio, costruita nel periodo normanno a Miori sulla costa amalfitana. 
Bastione costruito sulla punta rocciosa della terraferma, per l’appunto Punta 
Salicerchio, che oltre a punto di osservazione sul mare consentiva il posizionamento 
delle prime spingarde e quindi nei secoli successivi i primi piccoli cannoni, aveva 
caditoie per il getto di olii bollenti a difesa da assalti diretti dal mare. Fortificazione 
oggi riconvertita a destinazione turistico - ricettiva.  

 
Un altro esempio di torre normanna è quello di Praia a Mare, a nord della costa tirrenica della Calabria, la 
Torre di Fiuzzi, per l’appunto sulla scogliera di Fiuzzi, dove era già esistente una torre del periodo angioino. 
 

             
 
Quasi una copia della Torre di Miori, però realizzata nel periodo aragonese del XV secolo, un altro modello 
della tipologia “normanna” troncopiramidale, con gli stessi archetipi della fortificazione militare. Ma, come 
tanti altri esempi, non è stata oggetto di interventi per il suo recupero funzionale con una nuova destinazione. 
Così mantiene la sua integrità formale e acquista il valore di un monumento attraverso la sua Architettura.  



 
 
In Sicilia, a Noto, si registra il pregevole esempio della Torre di Vendicari, la cui costruzione fu voluta da 
Pietro D’Aragona nel XV secolo nella baia dalla quale ha preso il nome, luogo tra l’altro conosciuto per la 
serie dei film televisivi del “Commissario Montalbano” dai romanzi di Andrea Camilleri. 
 

 
 

La forma parallelepipeda a base quadrangolare permetteva il posizionamento dei primi 
cannoni che apparvero nei campi di battaglia nel tardo XIII secolo. Il loro uso richiedeva 
un “sistema d’armi” impegnativo per le superfici destinate alla protezione e custodia 
delle riserve di proietti e delle polveri da sparo, oltre alla presenza degli armigeri. 

 

 
 

La Torre era nata come baluardo a difesa di un articolato complesso di magazzini per 
la lavorazione dei tonni. Tanti e successivi interventi nel XVIII e XIX secolo adattarono 
la costruzione per la lavorazione e lo stoccaggio del pesce, fino a tempi a noi vicini, 
quando chiuse l’attività una settantina di anni fa. Esempio sì, di una interessantissima 
struttura militare impreziosita da significativi interventi stilistici, ma anche 
testimonianza di una archeologia industriale suggestiva.  

 
 



 
 

Rispetto alla costruzione originaria manca l’ultimo piano, mentre i prospetti 
evidenziano l’ultimo ed elegante restauro conservativo del 2007. Le aperture di finestre 
e di varchi, le mensole dei loggiati e il taglio delle murature coordinano un processo 
compositivo misurato, che interpreta e valorizza gli interventi nel loro periodo storico.  

 
Altra tipologia delle torri di avvistamento è quella cilindrica la cui prima metà è troncoconica.  
Isolata e non integrata in fortificazioni più o meno complesse che cadenzano nei punti nevralgici le cinta 
murarie dei nuclei urbani ovvero i perimetri dei castelli. 
 

                                                       
 

Immagini di Torri isolate nel Mediterraneo, a sinistra una classica Torre “Saracena” e a destra un 
disegno (sezione) di Torre del 1598 in Corsica, all’Isola Rossa, loc. Cala dell’Osso (da “Corsica 
immagine e cartografìa”, di A. M. Salone - F. Amalberti): stessa tipologia, con diverso profilo alla 
corona del colmo, una merlettata a difesa della sentinella, l’altra, aperta, entrambe torri di 
avvistamento e di segnalazione. 

 
Diametro alla base di circa 7 metri ed un’altezza di circa 14 - 16 metri, perimetro superiore merlettato e 
senza copertura per consentire le segnalazioni tra loro con fumi e con fiaccolate per l’allerta in codice di 
incursioni delle imbarcazioni dei pirati e per il controllo degli antistanti specchi d’acqua.  Sono dislocate 
sulle emergenze rocciose che si affacciano direttamente sul mare, in un sistema preordinato e non casuale 
che copre un fronte molto ampio dell’orizzonte sui litorali, quasi sempre collegate visibilmente fra loro e 
con l’entroterra, per consentire le comunicazioni con i punti strategici delle coste.  
 



Uno spunto particolare porta a considerare la parte più a sud del versante tirrenico calabrese. 
La successione di torri, dopo la punta di Scilla davanti a Messina, è rappresentato dalle tre torri di Bagnara e 
di Palmi. Una a Bagnara e due a Palmi. Tutte fra loro visibili per il controllo della costa, realizzate a metà del 
XVI secolo. Di esse restano quella di Bagnara a Capo Rocchi, ovvero Torre Ruggero, dal nome dell’ultima 
“sentinella” o “castellano”, e quella saracena o “delle Pietre Negre”, oggi di Pietre Nere. Fra loro la Torre di 
San Francesco di Palmi, i cui ultimi resti sono stati rimossi e cancellati nel 1956 in un intervento di restauro 
del luogo dove era stata costruita.  
 

          
                  Bagnara - Torre Ruggero                                                      Palmi - Torre di Pietre Nere 
 

 

Una stampa del 1779 di Antonio Minasi riporta l’ubicazione delle Torri di 
Palmi: a destra quella di Pietre Nere, a sinistra quella di San Francesco. 
Ovvero quella che non c’è più.  Che però è stata testimone di capitolo 
importante della Storia “italica”. Infatti, quando nel 1858 Ferdinando II di 
Borbone rafforzò il sistema di postazioni telegrafiche del Regno di Napoli 
accorpandole in “Divisioni”, l’ultima delle quali era costituita dalle tre 
postazioni di Reggio Calabria, Palmi e Monteleone. Ebbene, quella di Palmi 
era direttamente a picco sul mare, sull’altura dove era ubicata proprio la 
Torre di San Francesco. Da lì, il 22 agosto del 1860, sbarcati i garibaldini 
nella sottostante insenatura naturale della “Marinella”, approdo 
favorevole alle continue incursioni piratesche, Giuseppe Garibaldi inviò ai 
“piemontesi” un telegramma in cui comunicava che “Le truppe nemiche si 
sbandano, la nostra marcia è un trionfo…...” 



 
 

L’immagine del luogo dove c’era la Torre di San Francesco, o i suoi ruderi 
che non ci sono più. Quello che resta: una seduta circolare in concrezione 
cementizia che fa da cornice ad un pino mediterraneo, in un’area 
anch’essa circolare sul pianoro a picco sulla “Marinella”, davanti allo 
stretto di Messina che sembra toccarsi con mano. Il luogo, in dialetto “a 
turri”, quasi in cantilena. Anche un ristorante adiacente si chiama così, 
forse senza saperne il perché. 
La scorribanda amministrativa, per quanto sia stata apprezzata per aver 
messo ordine ai percorsi panoramici, fatiscenti e degradati, ha cancellato 
ogni traccia senza riproporla come memoria celebrativa degna di essere 
ricordata, di un fatto d’armi che non era di un saraceno qualsiasi, ma di 
un “certo” nizzardo “Eroe dei Due Mondi”.  
Forse si tratta di una storia nella Storia che non si vuol ricordare, là dove 
il Gattopardo borbonico ancora respira. Forse. 
 

 

 
 

Richard Keppel Craven. dis. 1821.  A destra la Torre di San Francesco 
 
 



 
Sembra che l’ultimo assalto “saraceno” sulle coste italiane avvenne all’Isola del Giglio, sulla Rocca che con la 
cinta muraria fortificata dà il nome di Giglio Castello al centro abitato antico. 
 
 

 
 

Sulla parete della sede comunale è affissa una targa in marmo che 
testimonia quel fatto storico. 

 

 
 
 

 



 
 
Quel 18 novembre 1799 è il caposaldo del valore degli isolani, vanto della loro identità e della difesa della 
propria libertà, ancora oggi orgogliosi di quell’appartenenza di cui oggi sono fedeli custodi. 
Ma anche il riferimento storico di una data che accomuna la Storia di tutte le coste italiane. 
Data che ricorda altri coevi fatti belligeranti. Quando negli stessi giorni la Rivoluzione Napoletana che 
reclamava l’identità delle libertà sociali fu soffocata a Piazza Mercato e dintorni dalle forche del Cardinale 
Ruffo di Calabria, che alla guida dei Sanfedisti e dei “Lazzari”, sconfisse la insufficiente e probabilmente 
impreparata guarnigione francese, riconsegnando il potere al Regno del Re Borbone Ferdinando IV. 

L’Isola era un facile approdo per pirati oltre che rifugio per barche alla deriva. Ai primi del 1700, i pescatori 
napoletani, scoperta una secca corallina, cominciarono a frequentare la baia di Campese, nel versante nord 
dell’Isola del Giglio, dove la raccolta era più ricca. Il Granducato di Toscana, a tutela dei patrimonio 
dell’Arcipelago Toscano, quindi dei cittadini del Giglio, fece costruire la Torre destinata al primo presidio a 
difesa di quel versante sul mare aperto, ma anche e soprattutto ad allontanare i pescatori “abusivi”. Dopo 
poco, nel 1728, il “pericolo napoletano” terminò e il loro “abusivismo” rientrò in regole certe. La Torre fu 
quindi utilizzata essenzialmente a difesa della costa. Ma la struttura era limitata per la scarsa disponibilità di 
spazi per l’alloggiamento di una milizia idonea. Tant’è che, come citato, quel 18 novembre del 1799, “i sette 
settantenni” a guardia della Torre, come riporta la cronaca di uno storico locale, non poterono opporsi 
all’incursione “saracena” (invero i pirati erano tunisini).  

L’Isola del Giglio ha tre torri, quelle del Campese e di Giglio porto, o “del Saraceno”, di tipologia 
cilindrica e troncoconica, e quella del “Lazzaretto”, parallelepipeda con base quadrangolare. 

             
       
            Torre del Campese. Oggi residenza privata                     Torre del Saraceno. Dal 2003 spazio espositivo 

Le Torri del Campese e del Saraceno sono praticamente analoghe: troncoconiche 
dalla base del diametro di circa 7 metri, alte circa 16 metri e coperte al colmo, 
infatti non erano di avvistamento, rinforzate con rivellino superiore, liscio nella 
prima, più sporgente e ondulato nella seconda, con piccoli “quartieri” per alloggio 
del “castellano” e dei militi, la prima collegata alla costa con ponticello in 
muratura, la seconda inserita nel tessuto urbano del porto a ridosso della Torre.  

La Torre del Lazzaretto, parallelepipedo alto circa 18 metri, per metà troncopiramidale a base quadrata con 
lato di circa 8 metri, costruita nella seconda metà del XVI secolo, insieme ad altri lavori di fortificazione 
dell’Isola che furono completati su tutta l’isola ai primi del XVII secolo (1624). Nel secolo XVIII fu annesso un 
fabbricato destinato al ricovero in quarantena di viandanti per il rischio di epidemie. L’intera struttura è 
oggi di proprietà privata ad uso residenziale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre


 
 

La Torre del Lazzaretto  
 
In tempi recenti una tragedia del mare ha interessato l’Isola del Giglio, quando nella notte fra il 13 e il 14 
gennaio del 2012 fu al centro di un evento gravissimo.  
La nave da crociera “Costa Concordia”, con una manovra azzardata, andò a squarciarsi sugli scogli proprio 
davanti alla Torre del Lazzaretto. Quella tragedia che ha fatto il giro del mondo in pochi secondi, ancora oggi 
è vivo, nel ricordo drammatico dei 32 morti e di tantissimi feriti. Senza parlare dei danni in miliardi di euro. 
Sembra che la Torre abbia avuto qualche effetto sulle murature in conseguenza a quell’ “inchino” 
sconsiderato (concesso con superficiale indifferenza o negligenza?) e sembra inoltre che il proprietario abbia 
richiesto un risarcimento per i lavori di ripristino e di consolidamento. 
 

 

 
 

Il relitto della Costa Concordia e la Torre del Lazzaretto (in colore giallo nella foto) 
 
 
Un po’ più su, l’altro esempio che merita di essere menzionato è la Torre della Meloria, quella che segnala 
le secche nel mar ligure a circa 5 miglia dal porto di Livorno, davanti all’antico porto Pisano. 
 
La particolare natura dei fondali della Meloria era già conosciuta all’inizio del secondo millennio, quando, 
ancor prima della famosa battaglia navale del 1284 fra genovesi e pisani, fu costruita una torre non soltanto 
come avamposto militare, ma anche di vedetta per allertare i navigli della presenza di secche pericolose per 
la navigazione. Torre che per l’appunto fu distrutta nella battaglia. 
Fu ricostruita dai Medici a fine XVI secolo e quindi fu nuovamente distrutta da burrasche marine. 
Quindi, fu nuovamente ricostruita all’inizio del 1700. Nel 1986 è stata restaurata nelle sua veste originale. 



Bellissima architettura, che supera lo stilema del segno diventando un oggetto di design contemporaneo. 
 

 
 

Tipologia originale, parallelepipeda alta circa 15 metri e perimetro di base quadrata 
di circa 5 metri per lato, delimitata da quattro pilastri. Il carico dell’intera muratura 
insiste con una soluzione costruttiva sugli archi ogivali, necessari sia alla funzione 
idraulica di liberare il passaggio dell’acqua nelle burrasche marine, sia per la 
specifica soluzione strutturale di rendere quasi verticale la risultante dei carichi della 
costruzione trasmessi sui pilastri, così restringendo il più possibile l’area di imposta 
sulla piattaforma in pietrame dalle limitate dimensioni.  
Non v’è alcun riferimento stilistico nel linguaggio di questa architettura e quindi 
nessuna assonanza con espressioni culturali: gli archi acuti, “islamici” o “gotici”, 
come il glossario delle costruzioni in muratura li definisce, sono scelta compositiva 
che risponde ad una precisa esigenza statica. La leggerezza formale degli archi 
“islamico-gotici” e il “pieno” della muratura in elevazione si compongono in un 
volume essenziale, quasi immanente sull’ orizzonte del mare. Design allo stato puro. 
Per l’appunto,  oggetto di design che diventa Architettura.  

Nel 1867 si rese necessario posizionare nell’area circostante un sistema di avvistamento più idoneo e fu 
realizzata a poca distanza con un faro alto circa 70 metri a struttura metallica per la segnalazione ai percorsi 
marittimi. Più a nord è stato costruito di recente un secondo faro con luci alimentate da un sistema 
fotovoltaico.  

 

 
 

Vanno ricordate un paio di vicende che hanno a che vedere con quel tratto di mare della Meloria. 
 
La prima, che si svolse proprio in ambito militare: anche se non di “guerra guerreggiata” merita una citazione. 



Il 9 novembre del 1971 un aereo militare Hercules 130 della Royal Force, con equipaggio inglese di 6 militari, 
che trasportava 46 Parà della Folgore e diretto in Sardegna per una congiunta esercitazione NATO, per cause 
ancora non proprio chiarite, ma forse dopo un “inchino” troppo basso del programmato volo a bassa quota, 
s’inabbissò  nei fondali vicini alle Secche della Meloria.  
Un Parà fu insignito di Medaglia d’Oro al Valor Civile per un gesto estremo di abnegazione che non conosceva 
la parola “diserzione”, quando il senso dell’appartenenza supera ogni sacrificio, ancorché in tempi di pace. 
 
La seconda, avvenuta a metà di gennaio di quest’anno: una barca a vela, Le Chien, andò a finire sugli scogli 
della Torre della Meloria. Lo skipper, di nazionalità francese, fu portato in salvo dalla Guardia Costiera di 
Livorno. Un altro “inchino”, sembrerebbe fuori programma, la cui dinamica non è stata ancora chiarita. 
 

 
 
Entrambi gli eventi hanno acceso le luci della ribalta sulla Torre. Una, tragica e tristissima, ricordata soltanto 
dagli “addetti ai lavori”, Parà e dintorni, e l’altra, di un fatto di cronaca che forse meriterebbe di non essere 
ricordato, se non per il gossip di una foto che ha ritratto un inchino davanti alla torre, che se è stato “poco 
nobile”, ha tuttavia riacceso i riflettori davanti ad un superbo monumento sul mare un po’, anzi molto, 
ignorato dal cosmico pubblico dei twitter e dei facebook. 
 
Ma il racconto che parla delle torri si aggiorna con un altro esempio.  
Porto di Genova. 7 maggio 2013.  Una nave cargo, la “Jolly Nero”, impatta la torre di controllo del porto, la 
“Torre dei Piloti”, causando la morte di 9 persone e un gravissimo disastro ambientale. Non è un “inchino”. 
Ma sempre di grave incidente causato dalla pericolosa manovra di una nave con effetti tragici. 
 

 
 

La Torre dei Piloti preesistente  
 



Molto clamore sui procedimenti avviati dalla Magistratura, a partire dalle indagini sulle responsabilità penali 
delle figure tecniche coinvolte nella dinamica del gravissimo incidente fino alle decisioni urbanistiche risalenti 
alla costruzione della struttura del faro preesistente. 
Soltanto poco tempo fa, la Magistratura Amministrativa ha stabilito che il sito dov’era stata costruita quella 
Torre non era idoneo per la funzione da svolgere. Ovvero, un “fronte del porto” che non ancora è chiuso. 
 

Ma la ricostruzione si è subito attivata. La genovese “archistar-tutto”, 
Renzo Piano, ha offerto in dono all’Autorità portuale e perciò alla città, il 
suo progetto per la realizzazione di una Torre in una nuova infrastruttura, 
per guardare al domani del porto e della città di Genova. 
Dopo i primi schizzi sul tavolo da disegno e i successivi incontri per le 
verifiche del nuovo sito, l’area delle “Riparazioni Navali”, il porto rivedrà 
una nuova Torre. 
Sarà alta circa 60 metri, struttura in acciaio con due ascensori che 
collegheranno i servizi a terra, con uffici e residenze per circa 2000 mq, fino 
all’ultimo livello della sala di controllo operativa, ovvero, prendendo in 
prestito il gergo marinaro, la “plancia dei piloti” per il controllo e il 
coordinamento del traffico portuale. 
Leggera nella struttura e audace nello sky line del porto. 

 

 
Renzo Piano, 12 agosto 2014. Un primo schizzo della Torre 

 
 



 
 

“Il porto è una macchina straordinaria, un grande sistema …….”, è stato detto 
da un amministratore pubblico.  
La Torre dei Piloti potrà essere l’icona della grande macchina del porto.  
 
Aggiunge Renzo Piano:  
“Una sentinella chiamata a vegliare su un porto sicuro”. 
 
Già,  continua la frontiera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


